
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Oggetto 

Affidamento fornitura di vernice spartitraffico certificata ANAS, per il servizio della 

segnaletica orizzontale per la durata di mesi due: luglio - agosto 2022. 

CIG: Z6836BECB9 

 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti” 

 

PREMESSO CHE  

- con atto notarile del 28/06/21, repertorio n°14786-racc.n°11282 e avente effetto giuridico 

dal 01/07/21, è avvenuta la fusione per incorporazione della Sostare srl nella società AMTS 

Catania Spa e che pertanto tutti i servizi affidati a Sostare hanno continuità giuridica; 

 

VISTO CHE 

- al fine di dare continuità al servizio di manutenzione segnaletica stradale orizzontale, giusta 

Convenzione N° 349 del 28/07/2016 e successivo Prov.Dir.5/40 del 28 febbraio 2022, 

affidato alla scrivente ed eseguito dal personale in distacco dalla Catania Multiservizi SpA, 

l’arch. Chiara La Spina, RUOC Impianti fissi di produzione, con RdA n.103 del 09/06/22 

richiede l’approvvigionamento della vernice necessaria per i mesi di luglio ed agosto; 

-al fine di testare la qualità della vernice certificata ANAS e il conseguente innalzamento del 

livello del servizio reso in termini di durata sul manto stradale a prescindere dalle condizioni 

generali ed ambientali dello stesso, questo ufficio ha avviato una indagine di mercato a 

seguito della quale sono stati richiesti preventivi alla ditta NUOVA MARIC; 

- i conseguenti preventivi, riferiti alla vernice e al diluente, sono stati assunti al protocollo 

aziendale, rispettivamente in data 09/06/22 al numero 14213/22 per un importo di € 2,00/kg. e 

in data 09/06/22 al numero 14226/22 per un importo di €. 2,10 lt.; 

- per svolgere il servizio di cui all’oggetto è necessario approvvigionarsi di Kg 16.950 di 

vernice bianca e di lt 2.900 di diluente, per un importo complessivo di €. 39.990,00 oltre IVA. 

 

CONSIDERATO CHE 

- che per tale importo la fornitura può essere affidata mediante acquisizione diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021. 

 

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA 

Si propone determinarsi di conseguenza 

AMTS CATANIA S.p.A.
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Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”  

RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA 

(Dott. Antonio Garozzo) 

 

 

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE  

 

L’art. 22 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale” e le deleghe attribuite. 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Nuova Maric con sede 

in Via Maurizio Iaconelli,12 - 00030 S. Cesareo (RM) per un importo complessivo di € 

39.990,00 oltre IVA; 

2) Di nominare quale responsabile del procedimento l’arch. Chiara La Spina; 

3) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della società incaricata 30 giorni data 

fattura; 
4) Che la spesa complessiva troverà copertura dal budget per l’anno 2022. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                 Dott. Marcello Marino 
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Catania, 30/05/2022 


